
 
 

➢ Ai componenti dei Seggi elettorali - LORO SEDI 

➢ Al Presidente della Commissione elettorale – Sede 

➢ Ai Genitori delle studentesse e degli studenti 

➢ Alle studentesse e agli Studenti 

➢ Al Personale Docente 

➢ Al Personale ATA 

➢ All'albo della scuola 

➢ Al sito web 

 

ELEZIONI SCOLASTICHE 2022/2023 

RINNOVO RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER GLI 
AA. S.S. 2022/2025. 

(Componente alunni, genitori, docenti, personale ATA) 

Oggetto: Costituzione e nomina dei componenti dei seggi elettorali – Indicazioni operative voto.  

La Dirigente Scolastica 

 

VISTI gli atti dell'ufficio e le designazioni fatte pervenire dalla Commissione Elettorale in occasione 

delle elezioni per rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la propria comunicazione alle SS.LL del 10.10.2022 avente ad oggetto “Informativa elettori 

elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/25”; 

VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni, del 10/10/2022 

 

N O M I N A 

quali componenti dei seggi elettorali sotto indicati gli elettori appartenenti alle categorie da 

rappresentare, compresi negli elenchi elettorali, come prospetto seguente: 

Seggio n° 1: SEDE CENTRALE (Via Tuoro Cappuccini – Aula docenti) 

• D’Avanzo Liliana         (Docente)              Presidente 

• Lanzetta Maria          (Docente)              Scrutatore 

• Crisci Pellegrino            (Pers. ATA)                 Scrutatore 

Votano: 

a) Tutti gli alunni dislocati nelle classi della sede centrale; 
b) Tutti i genitori degli alunni dislocati presso le classi della sede centrale; 
c) Tutto il personale docente che presta servizio presso la sede centrale; 
d) Tutto il personale ATA in servizio presso la sede centrale. 

Seggio n° 2: SEDE SUCCURSALE (Via Morelli e Silvati – Aula docenti) 

• Basso Anna             (Docente) Presidente 

• Urciuoli  Elena        (Docente) Scrutatore 

• Rosapane Antonio   (Pers. ATA) Scrutatore 

Votano: 
e) Tutti gli alunni dislocati nelle classi della sede di via Morelli e Silvati; 
f) Tutti i genitori degli alunni dislocati presso le classi della sede di via Morelli e Silvati; 
g) Tutto il personale docente che presta servizio presso la sede di via Morelli e Silvati; 

h) Tutto il personale ATA in servizio presso la sede di via Morelli e Silvati. 

Il personale che presta servizio su entrambe le sedi voterà presso la sede dove svolge il maggior 

numero di ore, come da elenco predisposto. 





Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale N. 1. Detto seggio è 

integrato, al momento dell’espletamento delle operazioni previste, da altri due membri tra i 

componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. Pertanto si nominano i docenti BASSO 

ANNA e URCIUOLI ELENA quali membri aggregati. 

Al termine delle operazioni di voto (che si concluderanno lunedì 21 novembre alle 13:30) ciascun 

seggio procederà all’ apertura delle urne ed allo spoglio dei voti. Dopo l’espletamento di tutte le 

operazioni di rito, il seggio n. 2 provvederà a trasmettere al seggio n. 1 i propri risultati elettorali. 

Il seggio si insidierà alle ore 8,00 del giorno 20 novembre 2022 e resterà in carica per tutta la durata 

delle votazioni (dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 20 novembre 2022 e dalle ore 8:00 

dalle ore 13:30 di lunedì 21 novembre 2022) e fino al termine delle operazioni di scrutinio, di 

consegna dei verbali e proclamazione degli eletti. 

I componenti predetti dovranno trovarsi alle ore 8:00 del giorno 20 novembre 2022 nella sede 

del     seggio loro assegnato. 

NOTE IMPORTANTI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI 

✓ Domenica 20 novembre 2022 l’apertura e la chiusura delle sedi dei seggi è assicurata da un 

collaboratore scolastico per ogni sede garantendo la presenza per l’intera mattinata. 

✓ Lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 13.30 si procederà alle operazioni di spoglio, 

compilazione  del verbale del seggio e proclamazione degli eletti nonché alla consegna di 

tutto il materiale elettorale. 

INDICAZIONI OPERATIVE VOTO 

Componente Studenti 

Per evitare code al seggio gli studenti voteranno nelle proprie aule dalle ore 9.15 alle ore 10.15 di 

lunedì 21 novembre 2022. Il controllo delle operazioni di voto sarà affidato al Docente dell’ora che 

provvederà a raccogliere le firme degli studenti sugli appositi elenchi, verificherà che il numero delle 

schede corrisponda a quello delle firme e consegnerà, al termine delle operazioni di voto, l’urna/la 

busta contenente le schede ed eventuale altro materiale al seggio elettorale. Il materiale per la 

votazione (schede, buste, elenchi ecc.) verrà distribuito nelle classi all’inizio della mattina dai 

collaboratori scolastici. Le lezioni saranno interrotte solo per il tempo strettamente necessario alle 

operazioni di voto. 

Componente Docenti e Personale A.T.A. 

I Docenti ed il Personale A.T.A. voteranno nelle proprie sedi di servizio, in ciascuna delle quali 

sarà allestito un seggio nella Aula Docenti nelle giornate di domenica 20 novembre 2022 (dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì  21 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).  

Componente Genitori  

I genitori voteranno nelle giornate di domenica 20 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 

lunedì  21 novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) presso il seggio di appartenenza dei propri 

figli (dove sono ubicate le loro classi). I genitori di più alunni appartenenti a seggi diversi voteranno 

una sola volta nel seggio del figlio di età minore. 

Gli elettori non conosciuti da almeno un membro del Seggio dovranno esibire un documento di 

identità. 

Ciascun elettore può esprimere fino a un massimo di due preferenze (nell’ambito della stessa 

lista) con la sola eccezione del personale ATA, che può esprimere una sola preferenza. 

I verbali dello scrutinio, in duplice originale, dovranno essere firmati dai componenti del seggio in 

ogni foglio (se i fogli non sono predisposti, basterà firmare sugli spazi marginali). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia FORINO 
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